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Il caso

Allarme per West Nile
Tre vittime in Italia

Altri casi sospetti a
Treviso e in Piemonte
Nel 2018 ci furono 19
decessi e 365 infetti

di Elena D~Si

Il virus West Nile trasmesso dalle
zanzare ha ucciso ieri altre due per-
sone, oltre al 73enne che ha perso la
vita sabato a Piove di Sacco (Pado-
va). Si tratta di un 88enne morto
all'ospedale di Ferrara e un 77enne
morto a Schiavonia (sempre Pado-
va). In provincia di Treviso ci sono al-
tri due decessi sospetti: si è in attesa
dei risultati dei test. Se il virus fosse
confermato, le vittime salirebbero a
5 in 5 giorni. Veneto ed Emilia Roma-
gna sono le Regioni più colpite, ma
due casi sono stati registrati anche
in Piemonte, a Novara e Vercelli.

Il virus West Nile, o febbre del Ni-
lo, è in Italia dal 2008. Proviene da-
gli uccelli migratori, da lì passa alle

zanzare e può essere trasmesso a uo-
mini e cavalli. Non esiste il contagio
da uomo a uomo. Nell'80% dei casi
l'infezione è asintomatica. Nel 20%
si limita a un po' di febbre. Meno
dell'i% dei contagiati, in genere an-
ziani e fragili, sviluppa meningite o
encefalite.

Dalla febbre del Nilo ci si difende
evitando le zanzare e controllando
tutte le sacche di sangue donato.
Ogni estate gli istituti zooprofilatti-
ci effettuano il monitoraggio di que-
sti insetti e degli uccelli. Nelle zanza-
re in Veneto il virus quest'anno è ap-
parso un mese prima del normale: a
inizio giugno. La siccità limita il nu-
mero di zanzare, ma la percentuale
di insetti positivi al virus è molto al-
ta. L'Istituto zooprofilattico delle Ve-
nezie parla di «un'elevata circolazio-
ne nell'ambiente», con «un numero
di zanzare positive trovate finora pa-
ri a tutte quelle del 2021». In Italia il
virus è presente nel bacino del Po e
in Friuli Venezia Giulia. L'annata
più nera è stata quella del 2018, con
365 casi e 19 decessi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Liberi di girare con i tamponi fai-da-te
sono 1,5 milioni i fantasmi del Covid
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